COMUNE DI FENESTRELLE
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO
______________________

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
SEGRETERIA
del 22-03-2022

N. 10

OGGETTO:
BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO, A TEMPO PIENO
ED INDETERMINATO, DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - CATEGORIA C E POSIZIONE GIURIDICA
DI ACCESSO C1 CCNL DA ASSEGNARE AI SERVIZI AMMINISTRATIVI/DEMOGRAFICI APPROVAZIONE VERBALI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE, GRADUATORIA E NOMINA
VINCITORE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE:
- con determinazione del Responsabile Servizio Segreteria n. 55 in data
23/09/2021 è stato indetto pubblico concorso per esami per la copertura
di
n. 1 posto tempo pieno e indeterminato, di n. 1 istruttore amministrativo,
categoria C e posizione giuridica di accesso C1 CCNL Funzioni Locali, da
assegnare ai servizi amministrativi/demografici ed è stato approvato il
relativo schema di bando;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 95 in data 16/12/2021 è stata
nominata la Commissione giudicatrice;
VISTI i verbali della Commissione giudicatrice, allegati alla presente,
concernenti le operazioni concorsuali e accertato che le medesime si sono
svolte regolarmente;
PRESO atto che con verbale n. 4, è stata predisposta apposita graduatoria
finale di merito, da parte della Commissione giudicatrice;
RITENUTO di dover recepire ed approvare la suddetta graduatoria scaturita
aseguito della selezione;
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RITENUTO, inoltre, riservarsi con successivo provvedimento, di procedere
all’assunzione presso questo Comune del vincitore del concorso, previa
verifica del rispetto dei vincoli imposti dalla normativa vigente in materia di
spesa per il personale, nonché procedere all’acquisizione delle
certificazioni di rito e al controllo sulle dichiarazioni sostitutive ai sensi
dell’art. 71 del
D.P.R. n. 445/2000;
VISTI: Il T.U. EE.LL. approvato con il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
Il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche” e s.m.i.;
Visti i vigenti contratti collettivi di lavoro;
Visto lo statuto comunale;

DATO ATTO che il responsabile amministrativo ha controllato la regolarità e
correttezza dell’azione amministrativa e il responsabile del servizio
finanziario quella contabile;
DETERMINA
1.

di approvare la premessa narrativa, che si intende qui
integralmenterichiamata per farne parte integrante e sostanziale;

2.

di prendere atto e di approvare gli atti della Commissione
giudicatricedel concorso pubblico per esami per la copertura di n. 1
posto, a tempo

Determina n. 10 del SEGRETERIA in data 22-03-2022

indeterminato, di n. 1 istruttore amministrativo, categoria C e posizione
giuridica di accesso C1 CCNL Funzioni Locali, da assegnare ai servizi
amministrativi/demografici;
3.

di approvare altresì la graduatoria finale di merito della procedura
concorsuale di cui al verbale della Commissione n. 4, che risulta la
seguente:

4.

di nominare vincitrice del concorso di cui sopra, la Sig.ra Gay Lorena,
classificatasi al primo posto della suddetta graduatoria di merito;

5.

di procedere all’assunzione presso questo Comune del vincitore primo
classificato;

6.

di dare atto che il rapporto giuridico ed economico dell’unità da
assumere sarà regolato da apposito contratto individuale di lavoro
secondo le previsioni di cui ai vigenti CC.CC.NN.LL. dell’area dipendenti
Regione ed Autonomie locali nonché del contratto collettivo
decentratointegrativo dei dipendenti di questo Comune;
di dare atto che la graduatoria rimane efficace per un termine di tre
anni dalla data di approvazione, salve eventuali proroghe di legge, per
l’eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere
successivamente vacanti e disponibili per lo stesso profilo
professionale;

7.

8.

di dare atto che la determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio
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on-line di questo Comune accessibile al pubblico dal sito web
istituzionale, per rimanervi 15 giorni consecutivi (art. 32, comma 1, L.
18/06/2009, n. 69);
9.

di dare atto che il presente provvedimento, contemporaneamente alla
pubblicazione all’Albo Pretorio, è pubblicato nella sezione
“Amministrazione trasparente” del sito web istituzionale.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Alessia RESTIVO
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, con decorrenza
dal giorno 24-03-2022
Fenestrelle, li 24-03-2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Alessia RESTIVO

________________________________________________________________________________________________
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.
Fenestrelle, lì 24-03-2022
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Alessia RESTIVO
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